
Allegato Sub B) D.C. 09 del 18/12/2018 

 Pagina 1 di 7 

 

 

 

 

Preventivo 

2019 

 

Relazione  

della  

 Giunta camerale 

 
 

 

 

Rev. 0 
novembre ‘18 

Preparato 
Giunta camerale 

D.G. n. 80 del 28.11.2018 

Approvato 
Consiglio camerale 

D.C. n. 09 del 18.12.2018 

 



Allegato Sub B) D.C. 09 del 18/12/2018 

 Pagina 2 di 7 

 

Il presente Preventivo annuale per l’esercizio 2019 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal 

D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”, che detta le disposizioni per la gestione economico-

patrimoniale delle Camere di Commercio, e dei principi contabili adottati con la circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico 05.02.2009. 

Inoltre ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche amministrazioni prevista 

dalle disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, sono stati predisposti i documenti che si affiancano a 

quelli previsti dal D.P.R. 254/2005 e che si basano su un piano dei conti identico per tutte le P.A. 

La contabilità camerale è improntata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale, 

pertanto la determinazione degli oneri e dei proventi dell’esercizio è effettuata in base al principio della 

competenza economica, che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, e in forza della 

quale si stabilisce che l’effetto economico di tutti gli eventi della gestione deve essere attribuito 

all’esercizio cui competono e non a quello in cui si manifestano i correlati incassi o pagamenti. 

Il Preventivo annuale per l’esercizio 2019 è redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e 

Programmatica approvata dal Consiglio camerale ed è articolato, in base a quanto disposto dal DPR 

254/2005, nelle seguenti funzioni istituzionali: 

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale; 

B) Servizi di Supporto; 

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato; 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica. 

La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali è stata effettuata sulla base 

dell’organizzazione dei servizi camerali, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Unioncamere circa 

l’aggregazione dei servizi per funzione. 

In particolare, nella funzione: 

 A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale sono stati inseriti i costi relativi agli organi 

camerali, al Servizio 1 Affari Generali ed alla Segreteria Generale; 

 B) Servizi di Supporto sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 2 – Ragioneria, 

Provveditorato e all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari;  

 C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 4 

– Anagrafe , al Servizio 5 - Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza; 

 D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica sono stati inseriti i costi 

relativi al Servizio 3 – Studi e Promozione Economica. 

La prima colonna dello schema del Preventivo annuale riporta i dati di previsione del consuntivo al 

31.12.2018, che, nonostante sia costruita in base a criteri di proiezione dei dati di onere e provento a 

fine anno, si presta ad un confronto dei dati economici dell’esercizio che si sta chiudendo con quanto 

risulta nella colonna della previsione del nuovo esercizio. 
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In particolare occorre specificare che sia i proventi che gli oneri sono determinati per proiezione dei 

dati riscontrati al 15/11/2018 ed in base ai progetti in corso di realizzazione ed al trend storico 

registrato negli anni precedenti. 

I dati del pre-consuntivo 2018 registrano una perdita di esercizio presunta di € 250.529,00; tale dato si 

deve considerare più che positivo se si considera che in sede di previsione 2018 si rilevava una 

perdita di € 277.962,00 a saldo di operazioni straordinarie di gestione che non si registreranno nel 

corso dell’anno, essendosi le stesse esaurite e completate nel 2017 (adeguamento fondo 

ammortamento). Il miglioramento del risultato deriva da un leggero incremento dell’emissione del 

diritto annuale e dei diritti di segreteria dal lato delle entrate, ma soprattutto una riduzione delle spese 

in tutte le voci di costo, in particolare nel personale. 

Il Preventivo dell’anno 2019, redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 

valutazione dei proventi, rileva un disavanzo economico di € 186.826,00 e pertanto il pareggio del 

bilancio si ottiene mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dal rendiconto consuntivo 

2017 al netto del risultato economico che prudenzialmente si prevede di conseguire alla fine 

dell’esercizio 2018.  

In particolare: il patrimonio netto al 31.12.2017 era pari ad € 1.249.554,14. La proiezione dei dati di 

oneri e proventi dell’esercizio 2018 indicano una perdita d’esercizio stimata in € 250.529,00. Pertanto, 

il valore presunto del patrimonio netto disponibile al 31.12.2018 risulta pari ad € 999.025,14, che viene 

utilizzato per coprire sia la perdita d’esercizio indicata nello schema del preventivo annuale 2019 (€ 

186.826,00), sia il piano degli investimenti in esso contenuto (€ 3.000,00). 

L’importante attività di razionalizzazione della spesa operata dall’amministrazione camerale fa 

registrare un disavanzo contenuto, se si considera in particolare il risultato della gestione corrente che 

registra un avanzo di € 6.524,00, mai registrato negli anni precedenti (l’ultimo consuntivo 2017 

registrava un disavanzo nella parte corrente di € 328.215,26. 

Nel corso dell’esercizio si realizzerà come sempre ogni attività per ulteriori contenimenti della spesa 

da valutare ovviamente alla luce della qualità dei servizi da erogare. 

Tra gli stanziamenti per interventi economici, figurano i costi annuali relativi ai due progetti approvati 

dal Ministero e connessi con l’aumento del 20% del diritto annuale; come disposto da apposite 

circolari ministeriali, si dovrà garantire la correlazione costo-ricavo e pertanto nel caso di minori costi 

approvati nel 2018, questi verranno ribaltati nell’anno successivo, operando contestualmente un 

risconto passivo per la parte di provento di competenza. Inoltre sono stati inseriti costi e ricavi relativi 

alle attività previste dal programma attuativo per l’internazionalizzazione 2017/2018 di cui alla 

convenzione stipulata con la Regione Calabria che cofinanzierà l’iniziativa. 
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI CORRENTI 

DIRITTO ANNUALE         €      1.710.000,00 

La determinazione degli importi è effettuata sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente che 

comporta per le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese l’assoggettamento al 

pagamento del diritto in misura fissa; mentre per quelle iscritte nella sezione ordinaria del Registro 

Imprese l’importo da versare è differenziato, in proporzione al fatturato dichiarato. Il Decreto 

interministeriale del 23.04.2001 ha stabilito gli importi dovuti in misura fissa e per fascia di fatturato, 

nonché le modalità di versamento del diritto, mediante l'utilizzo del modello F24. Gli importi vengono 

successivamente determinati con apposito Decreto interministeriale. 

Inoltre, nel 2009 sono stati introdotti i nuovi principi contabili applicabili alla contabilità camerale, che 

determinano il meccanismo di calcolo della previsione di entrata del diritto annuale, oltre alle modalità 

di determinazione previsionale della quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti. 

I nuovi criteri di autodeterminazione della previsione di ricavo da diritto annuale, anche se supportata 

da valutazioni oggettive, non consente di avere un importo certo del totale dei ricavi che si 

genereranno dal diritto annuale nell’anno di competenza. Nella predisposizione di questa voce 

dell’entrata si tiene conto delle elaborazioni statistiche messe a disposizione da Infocamere che 

consentono di determinare l’importo del diritto annuo di competenza dell’esercizio 2019 partendo dalle 

valutazioni effettuate sull’anno precedente. 

Il MISE nel 2017 ha approvato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2017/2019 nella misura 

del 20%, finalizzando l’incremento, al netto della svalutazione, alla realizzazione dei progetti approvati 

e già avviati. Pertanto così come per il 2017 e per il 2018, anche per il 2019 il diritto è aumentato del 

20% rispetto alla misura del diritto annuale stabilita a livello nazionale.  

La previsione include sia l’importo che si prevede di incassare a titolo di diritto (€ 1.512.700,00), di 

sanzioni (€ 196.000,00) ed interessi per tardato pagamento (€ 2.300,00) del diritto annuale dell’anno 

corrente. A rettifica del ricavo, si prevede la restituzione di tributi per € 1.000,00. 

DIRITTI DI SEGRETERIA       €        491.500,00 

La previsione di ricavo è stata determinata sulla base degli incassi dei diritti di segreteria realizzati nel 

corso dell’esercizio 2018 poiché non si prevedono significativi cambiamenti. 

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE    €      120.682,00 

Lo stanziamento include il ricavo derivante dal cofinanziamento regionale del progetto 

internazionalizzazione 2018/2019 (€ 89.682,00) nonché i ricavi che si prevede si determineranno a 

titolo di rimborsi e recuperi diversi e per le entrate relative all’attività di mediazione. 
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PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI     €         32.500,00 

La previsione di entrata si riferisce agli incassi per la gestione dei servizi commerciali, quali la vendita 

dei relativi lettori di Smart card, di carnet ATA ed altri modelli, la conciliazione, il servizio metrico.  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE      €                 0,00 

La voce si riferisce alla modifica della consistenza delle rimanenze commerciali presenti nella Camera 

di Commercio, la maggior parte delle quali è riferibile ai vecchi bollettini protesti. Non si prevede, 

pertanto, che ci saranno variazioni sensibili in tale componente. 

ONERI CORRENTI 

PERSONALE         €       753.245,00 

Il costo previsto include le spese che si sosterranno a titolo di: retribuzioni del personale di ruolo, 

retribuzioni straordinarie, fondi per finanziamento del trattamento accessorio, indennità e rimborsi 

spese per missioni, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Nel computo 

dei costi, gli stanziamenti per le indennità di posizione e di responsabilità per il personale e la 

dirigenza sono inseriti in base alla quantificazione effettuata per l’anno 2017.  

Le retribuzioni del personale di ruolo sono state inserite in base alla dotazione organica in servizio. Lo 

stanziamento appare sensibilmente ridotto rispetto all’anno precedente poiché n. 3 unità di personale 

sono state collocate in comando presso altri Enti dal 01/01/2019, e pertanto il costo relativo, essendo  

interamente rimborsato, verrà contabilizzato tra le partite di giro. 

Il conto di mastro rileva gli oneri assistenziali e previdenziali e gli accantonamento al TRF e IFR. 

Inoltre sono stati inseriti i costi che si sosterranno per: buoni pasto, formazione, interventi assistenziali 

(cassa mutua, sorveglianza sanitaria), spese per il personale del sistema camerale distaccato al 

Ministero, per il personale comandato da altri enti.  

FUNZIONAMENTO        €         722.252,00 

Tale categoria di costi contiene: le spese da prestazione di servizi (pulizie, telefono, energia elettrica, 

assicurazione, mezzi di trasporto, pubblicità, manutenzione, rappresentanza, oneri postali, 

automazione dei servizi); gli oneri diversi di gestione (acquisto materiali di consumo, cancelleria, 

abbonamenti a riviste e quotidiani, libri, imposte e tasse, oneri finanziari e fiscali); le quote associative 

(Unioncamere, Unione regionale, Fondo Perequativo); le spese per organi istituzionali (Consiglio, 

Giunta, Presidente, Collegio dei Revisori, Organo di valutazione). 

Nell’ottica del contenimento della spesa, si prevedono nel 2019 somme inferiori rispetto all’anno 

precedente; ciò perché sono state già ridotte alcune spese tra cui quelle relative alle auto camerali, 

avendo deciso di utilizzarne solo una. Infine, nonostante sia in discussione l’esenzione delle camere 

rispetto all’obbligo di riversare allo stato i risparmi di spesa (normativa “taglia spese”), in attesa di una 

definizione prudenzialmente sono stati regolarmente inclusi nello stanziamento i costi relativi. 

INTERVENTI ECONOMICI        €      172.215,00 
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Lo stanziamento prevede la spesa (€ 82.532,76) relativa ai due progetti approvati dal MISE ed avviati 

dal 2017. I progetti dovranno essere realizzati nel corso del triennio 2017-2019 e pertanto, nei conti 

economici dedicati è stata stanziata la somma che si presume venga spesa nell’anno. 

Inoltre sono stati stanziati € 89.682,24 per la realizzazione delle attività di promozione programmate 

per il prossimo anno e relative al progetto Internazionalizzazione 2018/2019 cofinanziato dalla 

Regione Calabria. 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI     €      700.446,00 

Tale categoria di costi contiene: 

a) gli ammortamenti dei beni patrimoniali di competenza dell’anno (sede, impianti e macchinari, 

arredamento, ecc.) che sono stati determinati sulla base degli acquisti realizzati fino al 2018. 

b) gli accantonamenti relativi al fondo svalutazione crediti da diritto annuale; 

a) Relativamente ai costi di ammortamento, gli stessi sono stati calcolati regolarmente tenendo conto 

delle percentuali previste; 

b) Per quanto attiene alla svalutazione dei crediti da diritto annuale, tenendo conto delle percentuali di 

riscossione degli stessi, si ritiene di effettuare una svalutazione del 75%. Si evidenzia in merito che la 

normativa che ha previsto la “rottamazione” delle cartelle esattoriali, ha fatto registrare nell’anno in 

corso un aumento delle riscossioni da ruoli, tale da determinare incassi maggiori rispetto al 

presumibile valore di realizzo del credito calcolato al netto della svalutazione nell’ultimo rendiconto 

approvato. Nel prossimo esercizio, tenendo conto dei dati consuntivi 2018 e delle risultanze degli 

incassi che si registreranno nel 2019, si potrà effettuare una rivalutazione complessiva del fondo 

svalutazione, al fine di renderlo il più possibile reale ed attendibile. Le rettifiche positive che si 

renderanno necessarie saranno registrate tra le sopravvenienze attive del prossimo esercizio. 

GESTIONE FINANZIARIA 

PROVENTI FINANZIARI        €         3.650,00 

Il conto di entrata include gli interessi attivi che matureranno sui fondi di cassa in giacenza sul conto 

corrente bancario e sul conto corrente postale. Inoltre sono inseriti gli interessi sui prestiti al personale 

relativi all’Indennità di Fine Servizio. 

ONERI FINANZIARI        €     197.000,00 

 

Nel conto sono stati stanziati gli importi relativi agli interessi derivanti del contratto di mutuo e dal 

relativo piano di rientro, calcolato in base al nuovo contratto rinegoziato nel 2017.  

GESTIONE STRAORDINARIA 

PROVENTI STRAORDINARI       €     0  

Tra i proventi straordinari figureranno le movimentazioni positive relative al diritto annuo che al 

momento non possono essere in alcun modo previste.  
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ONERI STRAORDINARI       €        0 

Tra i costi straordinari figureranno le movimentazioni negative che al momento non possono essere in 

alcun modo previste.  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      €     0,00 

Non si prevedono acquisti di nuovi software necessari per il funzionamento degli uffici e per 

applicazioni tecniche della sede camerale. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      €     3.000,00 

Si prevede di sostenere spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli 

uffici (dotazione hardware e macchinari vari), solo se strettamente necessario. 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE      €           0,00 

Non si prevede l’acquisto di nuove partecipazioni azionarie nel corso dell’esercizio finanziario.  


